
 
      

Palalido “Allianz Cloud”  
   23 NOVEMBRE 2019 

(offerta speciale riservata alle società CSI) 

Nome Cognome          

della Società                   tel.      Fax.                    

chiede di poter assistere al FASTWEB Grand Prix di Ginnastica - Trofeo 150 anni - acquistando il seguente 
numero di biglietti alle condizioni agevolate previste per i i Tesserati:                       N. 

posti 2 settore a € 12,00 anziché € 14,00 
  

posti 1 settore (lati corti) a € 25,00 
 

posti 1 settore (lati lunghi) a € 28,00 
 
le riduzioni saranno verificate all’ingresso dell’Allianz Cloud dal Comitato Organizzatore 

                                     Totale euro 

Modalità di pagamento: 

Il versamento della somma di €   per il pagamento dei biglietti, dovrà essere effettuato attraverso: 

- Bollettino postale sul c/c n. 000074720285 intestato a SG Plus Ghiretti & Partners Srl. 

- Bonifico bancario a BANCO POSTA intestato a SG Plus Ghiretti & Partners Srl con le seguenti coordinate 
IBAN: IT 30 C 07601 12700 000074720285 - Causale: Grand Prix Milano 2019 in aggiunta al nome della 
società. 

N.B.: I biglietti richiesti e non utilizzati, saranno comunque addebitati alla Società richiedente. 

I biglietti verranno ritirati dal Sig.      presso la biglietteria sita presso l’Allianz Cloud 

Recapito telefonico referente                                      e/o mail                                           

Ulteriori agevolazioni riservate alle Società Sportive che aderiscono all’offerta: 

▪ ogni 15 biglietti acquistati  1 biglietto omaggio (per la stessa categoria di posto) 

▪ ogni 30 biglietti acquistati  3 biglietti omaggio (per la stessa categoria di posto) 

▪ oltre 40 biglietti acquistati            5 biglietti omaggio o contributo di € 100 per noleggio pullman 

Per acquistare i biglietti singoli rivolgersi al Circuito TicketOne collegandosi al sito internet  www.ticketone.it 
Call Center all’892.101 (servizio a pagamento) 

Per informazioni:  
Segreteria Organizzativa - Tel. 335/5374366 - Email:  gpginnastica2019@gmail.com – Fax: 0521/531799 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00) 

Notizie sulla manifestazione sul sito: www.federginnastica.it e su Facebook @GrandPrixDiGinnastica 

I dati anagrafici riportati sono trattati ai fini amministrativo-contabile-fiscale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.
196/2003 sulla privacy e regolamento U.E 679/2016 

FIRMA E TIMBRO 

                                                                                                                        ________________________ 

ATTENZIONE: Il presente modulo deve essere spedito per mail a gpginnastica2019@gmail.com o fax 

0521.531799 entro MARTEDI 19 NOVEMBRE ORE 12.30 (allegare copia della ricevuta del pagamento)

Atleti, dirigenti e tecnici

Atleti, dirigenti e tecnici

Atleti, dirigenti e tecnici

http://www.ticketone.it
mailto:gpginnastica2019@gmail.com?subject=
http://www.federginnastica.it
https://it-it.facebook.com/GrandPrixDiGinnastica

